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HOCKEY SU PISTA – CAMPIONATI GIOVANILI 2014-2015  

 
FASE ZONALE - ZONA 1 – PIEMONTE-LOMBARDIA  

 

 
PLAY OFF  FINALI  stagione 2014-2015 

SVOLGIMENTO 
 
PREMESSA : Parità in classifica al termine della fa se zonale regolare  :  applicazione 
dell’articolo 11 R. G. C. (vedi pagina 18 Norme per  l’attività giovanile 2014-15). 
 
ACCOPPIAMENTI E DATE DI SVOLGIMENTO PLAY OFF : In b ase a quanto deciso 
dall’assemblea delle società a Milano il 22 settemb re 2014. 
 
QUARTI DI FINALE : Gara unica in casa della squadra  meglio classificata al termine della 
stagione regolare, in caso di parità al termine dei  tempi regolamentari si ricorre ai tempi 
supplementari con golden gol ed eventuali tiri di r igore. 
  
SEMIFINALI E FINALI : Gare di andata e ritorno, più  eventuale bella, la gara 1 si gioca in 
casa della squadra peggio classificata in fase rego lare tra le due, le gare 2 ed eventuale 3 si 
giocano in casa della squadra meglio classificata i n fase regolare tra le due. 
 
IMPORTANTE : In tutte le gare non è ammessa la pari tà al termine dei tempi regolamentari, 
nella ipotesi si ricorre ai tempi supplementari con  golden gol ed eventuali tiri di rigore, 
come specificato nelle “Regole di gioco, pagina 7,  Articolo 5 Spareggio del gioco”  
Durata dei tempi regolamentari : come nella fase re golare (vedi pagina 18 Norme per attività 
giovanile 14-15). 
 
PER TUTTE LE FASI PLAY OFF :  
Durata tempi supplementari : come indicato nell’art . 5 Regole del gioco e precisamente : 
CATEGORIE UNDER 13 ed UNDER 15  : Due tempi di 2 mi nuti e 30 secondi cadauno. 
CATEGORIE UNDER 17 ed UNDER 20  :  Due tempi di 5 m inuti cadauno. 
 
Nota : In caso di documentata ed accertata indispon ibilità degli impianti ed con l’accordo di 
ENTRAMBE le società, viene concesso di giocare la g ara 1 (ed ovviamente gara 3) in casa 
della squadra meglio classificata, la gara 2 in cas a della peggio classificata. 
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ACCOPPIAMENTI - SVOLGIMENTO E DATE PER LE VARIE CATEGORIE 

 
CATEGORIE UNDER 13 – UNDER 15 – UNDER 20 

 
QUARTI DI FINALE 

 
La squadre prima, seconda e terza classificate nell a fase regolare si qualificano 
direttamente alle semifinali. 
 
Unico quarto di finale :  Gara unica in casa della quarta classificata :  
Quarta classificata contro quinta classificata, dat e  21-22 febbraio per under 13 ed under 15,   
28 febbraio- 1 marzo per under 20. 
 
 

CATEGORIE UNDER 13 – UNDER 15 – UNDER 20 
 

SEMIFINALI 
 

Nota : Per le semifinali la quarta classificata si considera la vincente del quarto di finale 
 
Semifinale A : Gara 1 : Quarta classificata contro prima classificata, data   7-8 marzo. 

  Gara 2 : Prima classificata contro quarta classif icata, data 14-15 marzo. 
      eventuale  Gara 3 : Prima classificata contro  quarta classificata, data  21-22 marzo. 
 
Semifinale B : Gara 1 : Terza classificata contro s econda classificata, data  7-8 marzo. 

 Gara 2 : Seconda classificata contro terza classif icata, data 14-15 marzo. 
      eventuale  Gara 3 : Seconda classificata cont ro terza classificata, data  21-22 marzo. 
 

 
FINALE  1° e 2° posto 

 
Gara 1 : Vincente semifinale B contro Vincente semi finale A, data  11-12 aprile. 
Gara 2 : Vincente semifinale A contro vincente semi finale B, data  18-19 aprile. 
eventuale  Gara 3 : Vincente semifinale A contro vi ncente semifinale B, data 25-26 aprile. 
 

FINALE  3° e 4° posto 
 
Nelle stesse date disputano la finale 3-4 posto le due perdenti delle semifinali, la squadra 
meglio classificata nella fase regolare gioca in ca sa le gare 2 ed eventuale 3. 
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CATEGORIA UNDER 17 

 
 

SEMIFINALI 
 

La squadra prima classificata nella fase regolare s i qualifica direttamente alla finale. 
 
Semifinale  : Gara 1 : Terza classificata contro se conda classificata, data   7-8 marzo. 
                      Gara 2 : Seconda classificata  contro terza classificata, data 14-15 marzo. 
    eventuale Gara 3 : Seconda classificata contro terza classificata, data  21-22 marzo. 
 
 

FINALE  1° e 2° posto 
 
Gara 1 : Vincente semifinale contro prima classific ata, data  11-12 aprile. 
Gara 2 : Prima classificata contro vincente semifin ale, data  18-19 aprile. 
eventuale  Gara 3 : Prima classificata contro vince nte semifinale, data 25-26 aprile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Comitato Organizzatore 
            G. Casati 


